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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 31 del 25/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO 
DI ACCESSO CIVICO, DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO E 
DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

L'anno 2018, addì venticinque del mese di Settembre alle ore 21:00, nella sede comunale, previa 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome P Cognome e Nome P
MORETTI SIMONE X BIANCHI PATRIZIA
LIVIO MARIA RITA X PALERMO DAVIDE GAETANO X
MOSCHIONI ROLANDO X RONCORONI GIACOMO X
CERCHIARI LUCA X BRICCOLA ROBERTO X
BERNASCONI MARIELLA X CAMMARATA DANIELA X
MANCUSO STEFANIA X MOLTENI SANTINA X
VERCELLINI PAOLA X CASTELLI IGOR X
BONINSEGNA FLAVIO X BERNASCONI MARCO X
MASCETTI RICCARDO X

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

 Il Sindaco, Dott. Simone Moretti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno:
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO 
DI ACCESSO CIVICO, DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO 
E DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento segnato all’ O.d.G.;

Per quanto non riportato nel presente atto si fa rinvio alla trascrizione di quanto si è potuto rilevare 

dalla registrazione effettuata durante la seduta medesima e la stessa sarà depositata presso l’Ufficio 

Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che è entrato in vigore il D.L.vo 25.05.2016, n. 97, contenente la “ Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, n.190 e del D.L.vo 14.03.2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 

della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO CHE il succitato decreto  ha provveduto al riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l’art. 6 del citato D. Lgs. 97/2016 il quale prevede in aggiunta al diritto di accesso civico, 

inteso come rimedio contro le pubbliche amministrazioni che non assolvono gli obblighi di 

pubblicazione di documenti, dati ed informazioni nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” un nuovo tipo di accesso civico generalizzato che costituisce un vero e proprio diritto 

di chiunque ad accedere a documenti, dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

obblighi di pubblicità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 

dibattito pubblico;

PRESO ATTO che il legislatore nel disciplinare la legittimazione, i presupposti del diritto, i 

requisiti e le modalità per esercitarlo, ha individuato anche la competenza in capo al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’istruttoria delle istanze di accesso civico 

connesse agli obblighi di pubblicazione e lasciando alla discrezionalità organizzativa delle singole 

amministrazioni l’individuazione del responsabile dell’istruttoria delle istanze di accesso civico 

generalizzato;
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DATO ATTO che attualmente risultano in vigore presso questo ente due regolamenti distinti 

attinenti alla materia, di cui uno adottato oltre 20 anni va da questo consesso; in considerazione di 

ciò, anche alla luce delle recenti Linee guida dell’Anac e per l’esperienza acquisita in questi anni, si 

è ritenuto di portare all’attenzione del Consiglio Comunale un nuovo regolamento che 

unitariamente disciplini quanto sopra specificato;

VISTO l’allegato “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso 

generalizzato e del diritto di accesso documentale” elaborato anche alla luce degli orientamenti 

applicativi e linee guida emanate dall’ANAC sulle indicazioni operative ai fini della definizione 

delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma2 del D.L.vo 33/2013;

RITENUTO opportuno disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei 

suddetti diritti e procedere all’approvazione di un Regolamento in materia di accesso civico e 

accesso generalizzato;

RITENUTO di approvare, dopo adeguata discussione, il testo del “Regolamento per la disciplina 

del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso 

documentale” composto da n. 22 articoli e allegato (“A”) alla presente deliberazione;

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 

nel testo oggi vigente, del responsabile dell’Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa;

VISTO lo schema di deliberazione agli atti del Consiglio Comunale;

CON voto unanime espresso nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del 
diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale” ai fini dell’attuazione 
degli istituti in argomento nel testo allegato alla presente quale parte integrante formale e 
sostanziale;
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2. di revocare contestualmente i seguenti regolamenti:
a. “Regolamento comunale per l’accesso civico” approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2017;
b. “Regolamento in materia di termine del responsabile del procedimento e del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.  82 del 18/11/1997 e ss.mm.ii.;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio di trasmetterlo ai tutti i responsabili dei servizi per 
la sua esatta applicazione al fine di dare piena attuazione alle norme introdotte dal D. L.vo 
97/2016, compresa la pubblicazione del medesimo regolamento sul sito istituzionale 
dell’ente;

4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi;

5. di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Regolamenti” e 

nella sezione Amministrazione Trasparente | Altri Contenuti | Accesso Civico;

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Casartelli e che lo stesso 

avrà termine entro 30 giorni;

Allegati:

- Pareri

- Regolamento

______________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Dott. Simone Moretti

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Antonella Petrocelli

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________


